
 
COMUNE DI PAVIA DI UDINE – polizia.locale@comune.paviadiudine.ud.it 

 
 
 
 

Iniziativa realizzata con il contributo della Regione Friuli Venezia Giulia 
Servizio affari istituzionali e locali, polizia locale e sicurezza 

 
 
 

DOMANDA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO PER LA SICUREZZA DELLE CASE DI ABITAZIONE 
NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA REGIONALE DI FINANZIAMENTO IN MATERIA DI POLITICHE DI 
SICUREZZA ANNO 2018. 

 
SCADENZA 30.11.2018 

 
Al Comune di PAGNACCO 

Polizia Locale 

 MARCA DA BOLLO € 16,00   

PAGNACCO (UD) 
 

 
 
Il/la sottoscritta/o: 

 
Nome__________________________Cognome ________________________________ 

 
nato/a a _________________________________________il _____________________ 
 

residente nel Comune di Pagnacco in via:  
 

______________________________________________________________________ 
 
Codice Fiscale _______________________ 

 
Telefono ______________Indirizzo posta elettronica ____________________________ 

 
CHIEDE 

 

di partecipare alla procedura per la concessione di contributi anno 2018 per l’installazione 
di sistemi antifurto, antirapina o antintrusione e di videosorveglianza presso le abitazioni 

private. 
 
A tal fine, il/la sottoscritto/a, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole 

delle sanzioni penali previste dall’art.76 del richiamato D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di 
false dichiarazioni, ai fini dell’ammissione del contributo: 

 
 



DICHIARA 

- di essere cittadino italiano o equiparato a cittadino italiano da norme comunitarie; 
- di essere residente nella Regione Friuli Venezia Giulia in via continuativa dal (il requisito 

è la residenza continuativa da almeno cinque anni) :  
 
______________________________________________________________________ 

 
- di essere residente in Comune di Pagnacco e proprietario o comproprietario dell’immobile 

o della porzione di esso sulla quale è stato realizzato l’intervento oggetto del contributo, e 
di avere la residenza nell’immobile di cui sopra; 
- che l'immobile sul quale sono stati eseguiti i lavori ha i seguenti riferimenti anagrafici e 

catastali: 
 

indirizzo _______________________________________________________________ 
 
CC___________________________________ PT _________ 

 
Sez______ Foglio _______Mappale o pcn _______sub _____ 

 
- che sono state eseguite le seguenti tipologie di intervento: 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------- 

 
- di avere sostenuto per detti interventi la seguente spesa: 

 
Ditta __________________________________________________________________ 

 
Data e numero fattura __________________ Importo (IVA inclusa) ________________ 
 

- di avere un ISEE in corso di validità al 30.11.2018 riferito al proprio nucleo familiare (si 
allega copia); 

 
DICHIARA INOLTRE 

 

- che le copie della documentazione presentata corrispondono all’originale; 
- di essere in regola con tutte le autorizzazioni previste per lo svolgimento dei lavori (la 

presentazione della domanda di contributo non sostituisce gli eventuali titoli abilitativi che 
risultassero necessari per l'esecuzione delle opere soggette a contributo); 
- di aver preso visione del bando per la concessione del contributo e di accettarne 

integralmente tutte le previsioni; 
- di dare il proprio consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi del Codice in materia 

di protezione dei dati personali, esclusivamente per gli adempimenti conseguenti alla 
presentazione della domanda di contributo; 
- di essere consapevole che il Servizio di Polizia Locale si riserva, in qualunque momento, 

di effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese, sia documentali che in loco, 
precisando che in caso di dichiarazioni non conformi o mendaci il contributo verrà revocato. 

Inoltre 
CHIEDE 

 

che, in caso di concessione del contributo, lo stesso venga accreditato sul seguente conto 
corrente bancario intestato al richiedente presso la Banca 



______________________________ Filiale di _________________________________ 

 
IBAN __________________________________________________________________ 

 
Oppure 
sul seguente conto corrente postale intestato al richiedente presso la Posta 

 
________________________Filiale di _______________________________________ 

 
IBAN __________________________________________________________________ 
 

Indica quale referente da contattare, per eventuali necessità connesse alla domanda: 
 

il/la sig. ___________________________ tel.________________________ 
 
 

_________________________                            __________________ 
 

(luogo e data)                                                    (firma del richiedente) (1) 
 
(1) La firma deve essere apposta dal richiedente all’atto di presentazione della domanda 

in presenza del dipendente addetto dell’Ente ovvero la domanda sottoscritta può essere 
inviata agli indirizzi indicati nel bando insieme alla fotocopia, non autenticata, di un 

documento di identità del richiedente.  
 
Allega: 

- copia della fattura riferita agli interventi di cui trattasi, completa della contabile 
dell'avvenuto bonifico bancario. 

-copia certificazione ISEE in corso di validità al 30.11.2018 riferito al nucleo 
familiare. 

 


